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SOFT JOURNEY
WITH CHET A ER
Enrico Pieranunzi racconta
REGISTRATA TRA IL DICEMBRE '79 E IL GENNAIO 1980 PER LA EDI PAN ROMA, SUBITO DOPO IL PRIMO INCONTRO
TRA CHET BAKER E IL PIANISTA ROMANO, QUESTA PERLA DISCOGRAFICA È RIMASTA NELL'OMBRA PER QUASI
TRENT'ANNI. LA NUOVA RISTAMPA DI "SOFT JOURNEY - CHET BAKER MEETS ENRICO PIERANUNZI" DA PARTE
DELL'ETICHEnA PERUGINA EGEA, CI DÀ L'OCCASIONE, PROPRIO NEL TRENTESIMO ANNIVERSARIO DALLA SUA
REGISTRAZIONE, DI PARLARNE CON UNO DEI SUOI PROTAGONISTI, ENRICO PIERANUNZI.
Lucia lanniello.

«Uno dei più felici dischi fra i molti che
Baker ha registrato in Europa L .. ] fra tutti
i I pi Ù poetico e coerente», scriveva di "Soft
Journey" Arrigo Polillo su Musica Jazz nel
febbraio 1981.
L'album si colloca storicamente in un
momento di cambiamento epocale per la
società italiana e la musica, per il jazz in par-
ticolare. La critica lo accolse con grande entu-
siasmo e attenzione, mentre il mercato operò
una sorta di processo di annullamento rele-
gandolo in un luogo senza tempo scandito
dalle copie clandestine di pochi amatori.
I musicisti coinvolti: Chet Baker, tromba e
voce; Enrico Pieranunzi, pianoforte; Maurizio
Giammarco, sassofono tenore; Riccardo del
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Fra, contrabbasso; Roberto Gatto, batteria.
Dopo quasi trent'anni, l'album è stato ripub-
blicato dalla Egea ed è attuale più che mai,
nelle musiche, negli arrangiamenti, nelle
atmosfere. Come scriveva Mario Luzzi nel
1980 «L .. ] in ogni brano di questo album,
Chet racconta una parte di sé, racconta la
sua storia di uomo ricco di feeling e la rac-
conta a puntate, in sei sentitissimi brani,
come una somma del suo passato e del suo
presente. sott Journey, composto dal suo
partner Enrico Pieranunzi, è un pezzo dove
la poetica si sparge piano piano fino a coin-
volgere tutto ciò che ci circonda: e quella
poetica ti rimane attaccata ben oltre la fine
del brano».
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ANNI COMPLICATI, QUELLI, PER UNA SERIE DI MOTIVI

Per la diffusione del jazz in Italia, gli anni Settanta hanno rappre-
sentato un momento significativo. Nel giro di poche stagioni, l'of-
ferta musicale si ampliò in modo considerevole, aprendo una fase
storica nuova. Il jazz cessò di essere una musica di pochi appas-
sionati e fiorirono centri alternativi e forme di autogestione a fianco
dei primi grandi festival. Il binomio "jazz-politica", che aveva i suoi
massimi simboli nel free jazz e nella protesta nera, divenne un ele-
mento in grado di destare interessi vivacissimi nei confronti della
musica afroamericana attraendo un nuovo pubblico in misura fino
ad allora inimmaginabile. La crescita tumultuosa e l'estremismo
politico crearono però i presupposti per un cambiamento di clima,
come testimonia la sospensione dell'attività di festival per motivi
di ordine pubblico e la tendenza di sostituire le forme di autoge-
stione entusiastica con altre più organizzate, legate alla forte avan-
zata della sinistra parlamentare del 1976. Furono comunque anni
di comunicazione alle grandi platee, di incontri liberi e di intrecci di
esperienze musicali tra musicisti di tutto il mondo, di primi grandi
inviti all'estero di artisti italiani e di diffusione dell'insegnamento
della musica jazz e della sua storia.
Poi cominciò il movimento di riflusso. All'alba degli anni Ottanta,
tutta questa straordinaria ondata di rinnovamento si stabilizzò. La
musica si diffuse in modo più intergenerazionale. Dopo l'esplo-
sione del free, il pubblico stava tornando a un jazz in cui era pre-
sente qualche punto di riferimento, qualche collegamento con la
tradizione. Lo spazio per musicisti come Braxton, Abrams e l'Art
Ensemble of Chicago era sempre più ristretto, apparvero nuovi espo-
nenti di una mutazione storica. Quella che si sarebbe affermata
sarebbe stata una qualità poetica più dolce, con elementi sotto un
certo aspetto più rassicuranti e meno rabbiosi. Ma l'album "Soft
Journey" e la musica di Pieranunzi erano un po' fuori dal tempo e
dalle mode. La vena lirica, la poetica ricca di contenuti, la nuova
cantabilità del suo strumento lo collocava distante dal precedente
e dalle nuove tendenze; raccontava di una ricerca musicale nata
da particolari esigenze espressive e forte di un rapporto umano pro-
fondo con Baker.
Ricorda Pieranunzi: «In realtà, il disco passò quasi inosservato, non
tanto dai critici, viste le recensioni, quanto dal mercato discografico,
ma bisognerebbe ritornare al clima di quegli anni. Dal 1974 al 1980
ho lavorato con molti americani - Griffin, Art Farmer, Sal Nistico, Kenny
Clarke e altri - e questo è stato molto formativo per me; ma il bop era
fuori moda, considerato scontato. Sia a Roma sia a Milano c'era molto
free, tutto un movimento legato alla politica. lo penso che il jazz sia bel-
lissimo, perché come tutte le arti non è un movimento univoco; appa-
rentemente c'è questo grande flusso che si sposta, ma poi ci sono
anche dei ritardi o degli anticipi, c'è gente che si ferma ad aspettare
sulle sponde del fiume e chi decide di risalire la corrente ... e poi chi
lo stabilisce che a volte andare indietro non significa andare avanti?
Eravamo sicuramente marginali, non Chet, lui no! Ma il linguaggio
dominante in ogni caso non era quello di Chet Baker e quello degli
anni Cinquanta».

«IL RAPPORTO CON CHET È STATA UN'ESPERIENZA MOLTO INTENSA. ABBIAMO SCAMBIATO SOLO POCHE
PAROLE, MA IL NOSTRO RAPPORTO È STATO PARTICOLARE, SILENZIOSAMENTE AFFEnUOSO. CHET MI
HA CAMBIATO, COME PIANISTA. CON LUI HO FAnO UNA GROSSA STERZATA VERSO LA COMPRENSIONE
DELL'IMPORTANZA NARRATIVA DELLA MELODIA»
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«CHET ERA ASSOLUTAMENTE PADRONE SIA DELLA LETTURA DELLA
MUSICA SIA DELLA CONOSCENZA DELL'ARMONIA, MA CHIEDEVA AL
GRUPPO DI SUONARE PiÙ VOLTE UN BRANO PRIMA DI PROVARLO CON
LUI. ASCOLTAVA ATTENTAMENTE LA MUSICA E IMPARAVA LA MELODIA
A ORECCHIO, MEMORIZZANDO ANCHE LA LINEA DEL BASSO ... ".

JAlliT_
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IL RAPPORTO TRA BAKER E PIERANUNZI

L'incontro con Chet Baker fu determinante per i musicisti coin-
volti, come una chiave d'accesso per nuovi percorsi e concezioni
musicali inesplorate. Un facile test. Basta ascoltare attentamente
un disco precedente di Pieranunzi, "From Always To Now" (1978,
EDI PAN). AI suo fianco troviamo Maurizio Giammarco, Bruno Tom-
maso e Roberto Gatto. Il primo brano di questo LP è Night Bird, un
blues in tonalità minore, che sarà registrato nuovamente in "Soft
Journey". L'ascolto comparato delle due versioni è veramente indica-
tivo ai fini della comprensione del profondo cambiamento avvenuto
nel pianista dopo l'incontro con Baker, sia dal punto di vista dell'ap-
proccio strumentale, che da quello dello sviluppo del pensiero musi-

• cale solistico e dell'accompagnamento. Per Pieranunzi il rapporto
con Chet è l'origine di una svolta poetica. Rispetto ai precedenti
lavori, il tocco pianistico è diverso, più vellutato, perché stimolato
dalle sonorità chiaroscure della voce e della tromba di Baker.
La collaborazione tra i due cominciò nel novembre del 1979 in
occasione di un concerto a Macerata, nello storico locale "La Tar-
taruga". Pieranunzi era stato chiamato con il suo trio (Del Fra e
Gatto) ad accomoagnare Baker e il concerto andò benissimo. In

quel periodo Pieranunzi era direttore artistico
del settore jazz dell'etichetta EDI PAN e così
colse l'occasione per proporre a Chet di regi-
strare. Non passarono molti giorni che Baker
diede il suo assenso e cominciarono le prove
finalizzate alla registrazione di "Soft Journey",
con l'aggiunta al quartetto di Maurizio Giam-
marco. Il primo brano, che dà il nome all'al-

bum, fu scritto da Pieranunzi pensando al modo di suonare del
trombettista, così morbido e aereo. Pieranunzi scrisse per l'occa-
sione anche il blues intitolato Brown Cat Dance e poi utilizzò una
ballad composta in occasione della scomparsa di Mingus, Fairy Flo-
wers, e il brano già inciso con Giammarco nel 1978, Night Bird,
del quale Chet s'innamorò (lo avrebbe suonato molte volte e inciso
in seguito). Fu registrato il brano di Giammarco Animali Diurni, nel
quale Baker canta e suona e poi, pur non avendo raggiunto il minu-
taggio necessario, si dovette interrompere la registrazione a causa
di una brutta influenza di Baker. A gennaio si rientrò in sala d'in-
cisione e Pieranunzi, per non complicare troppo la vita a tutti, pro-
pose di suonare un brano in duo, My Funny Valentine (R. Rodgers/L.
Hart), cavallo di battaglia di Baker, nel quale il trombettista oltre
a suonare, canta.
«II rapporto con Chet è stata un'esperienza molto intensa», racconta
Pieranunzi. «Abbiamo scambiato solo poche parole, ma il nostro rap-
porto è stato particolare, silenziosamente e fortemente affettuoso. A
distanza di anni, e con un po' di autocritica, potrei dire che non ero
adatto a lui come pianista, ma lui mi ha cambiato. Sono cambiato
per lui e anche per me, dopo. È stato un incontro decisivo perché
mi ha trasformato nel modo di suonare. All'epoca suonavo veloce
e forte, alla McCoy Tyner, molto modale, molto blues, irruento, con
tante note. Con lui ho fatto una grossa sterzata, lunga nel tempo,
verso la melodia o verso la comprensione dell'importanza narrativa
della melodia. L'influenza evansiana è stata possibile attraverso lui
e non il contrario. In generale sono sempre arrivato a risultati pia-
nistici attraverso lo studio di strumenti a fiato. Il mio primo idolo
non è stato Bud Powell ma Parker.
A Chet ho rubato alcune cose, ad esempio come ribattere alcune
note, suonare note vicine senza pensare alla coerenza con l'accordo,
aspettare tra una frase e l'altra. Sì, perché non aveva paura del silen-
zio e questo suo uso del silenzio creava emozioni forti. Lui, in effetti,
non ha innovato, non ha quasi scritto niente, è stato il vero artista
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interprete, il narratore, aveva un'identità fortissima».
L'album "suonava". Era tecnicamente superiore alla maggior
parte dei dischi di jazz che venivano prodotti in Italia in quegli
anni. Pieranunzi ci teneva molto a questo disco «I ... 1 ho lavo-
rato moltissimo per difenderne il suono. Tra le carenze di quegli
anni, oggi superate, c'era innanzitutto una certa sudditanza dei
discografici nei confronti degli americani, dei tempi e dei mec-
canismi distributivi molto rudimentali, e un'insufficiente pre-
parazione sulla ripresa sonora. Mi ricordo che portai in studio
alcuni dischi ECM che ascoltavo, in particolare quello di Kenny
Wheeler dal titolo "Gnu High" con Jarrett, Holland e DeJohnette
e chiesi al tecnico, Gianni Fornari, peraltro molto disponibile,
di fare un lavoro in quella direzione. E io sono stato lì con lui a
lavorare in maniera certosina».
L'LP fu subito dimenticato. Pieranunzi, a cui il progetto stava
molto a cuore, lo fece ascoltare all'etichetta francese IDA con la
quale stava lavorando e con cui pubblicava all'inizio degli anni
Novanta, e fu decisa la ristampa. Uscì nel 1995 in cd con una
nuova veste grafica, in copertina una bella foto scattata durante
la seduta di registrazione. La stampa francese lo recensì entu-
siasta ma le sorti dell'etichetta IDA erano segnate e nel giro di
circa un anno rimase coinvolta in una procedura fallimentare.
E "Soft Journey" tornò nell'ombra.

LA CONCEZIONE DEL TEMPO
E L'IMPROVVISAZIONE DI CHET

Baker è stato considerato spesso un musicista nett. Molti hanno
equivocato. Pieranunzi spiega che «Chet era assolutamente
padrone sia della lettura della musica sia della conoscenza
dell'armonia, ma per sua libera scelta chiedeva al gruppo di
suonare più volte un brano prima di provarlo con lui. Ascoltava
attentamente la musica e imparava la melodia a orecchio. Que-
sto non mi sorprese molto perché ali 'epoca ero abituato a lavo-
rare con colleghi che suonavano a orecchio; quello che invece
suscitò il mio interesse era che fosse una sua scelta e che
memorizzasse, oltre alla melodia, la linea del basso ... ».
Costruiva i suoi assolo seguendo non la verticalità degli accordi,
ma l'ampia orizzontalità delle due linee principali, la melodia e
le fondamentali del basso, e poi creava nuove linee che si inter-
secavano a queste ... altre strade, con la sensibilità per il suono
e il senso del tempo che lo contraddistinguevano. Imparava così
le nuove melodie, non gli interessavano le sigle, anche se all'oc-
correnza leggeva velocemente quando l'articolazione della melo-
dia lo richiedeva, come per Brown Cat Dance. «Poteva suonare
da solo per ore, partiva con quel tempo e ci rimaneva sopra con
una fisicità unica. Conservo a casa, da qualche parte, ore e ore
di registrazioni di brani come I Remember You, Just Friends ...
con trenta chorus di improvvisazione ogni volta».
Dopo la registrazione di "Soft Journey", Baker e Pieranunzi
ebbero diverse occasioni per collaborare, fino ai due splendidi
album incisi tra febbraio e marzo 1988 a Recanati per la Phi-
lology di Paolo Piangiarelli: "The Heart Of The Ballad" in duo
e "Little Giri Blue" in quartetto, con Enzo Pietropaoli e Fabri-
zio Sferra. Tra "Soft Journey" e i due album di Recanati si col-
loca il superbo Silence (1987), inciso a Roma per la Soul Note
e pubblicato a nome di Charlie Haden. Qui, accanto a Baker,
Pieranunzi e Haden, c'è anche Billy Higgins.
Ma "Soft Journey" è stato e resta un album speciale. C'è un'im-
magine nuova, un'urgenza espressiva da parte dei cinque musi-
cisti in una comunione d'intenti. È stato l'unico album per
il quale Chet Baker abbia accettato di scrivere delle note di
copertina.
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